ALLEGATO F

MODELLO “RICOGNIZIONE DEI LUOGHI”

Ai sensi del punto 10. SOPRALLUOGO del Disciplinare di gara, si attesta che il/la Sig./Sig.ra
…………..…………………………………..… nato/a ……………… (..…...) il …………. in
data

……..........

in

qualità

di

……………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………….......................................................................
[N.B: in caso di delegato dal legale rappresentante, la delega dovrà risultare da apposito atto
scritto (vedasi nota a piè di pagina) e dovrà essere allegata alla presente certificazione]
dell’Impresa ……………………………………………………….….………………………….
ha effettivamente espletato la ricognizione dei luoghi ove devono eseguirsi i servizi oggetto di
appalto.

Moretta, lì ………………….
Per

il

Comune

di

Moretta

…………………………………………
PER RICEZIONE
---------------------------------------------

* * *

Si riporta il punto 10. SOPRALLUOGO del Disciplinare di gara:
“Il sopralluogo inerente la casa di riposo “Villa Loreto” è obbligatorio. Il sopralluogo ha
carattere di adempimento strumentale al fine di constatare le aree/spazi e le criticità connesse ai
servizi oggetto di appalto, nonché svolge un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per
consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità
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dell’appalto. L’obbligo di sopralluogo, strettamente necessario a una completa ed esaustiva
conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione delle attività da
effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed
economica. L’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad
una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi oggetto dei servizi in appalto: tale
verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombe sull’impresa
l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la
propria offerta sulle concrete caratteristiche delle prestazioni dedotte in appalto. La mancata
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree/spazi oggetto di sopralluogo.
Dal ricevimento di ogni richiesta di ricognizione, la stazione appaltante calendarizzerà la
ricognizione e la presa visione stessa entro i successivi max tre giorni lavorativi.
La richiesta di sopralluogo deve essere presentata tramite indirizzo di posta certificata:
comune.moretta@businesspec.it e deve riportare il nominativo, la qualifica e il n° di
telefono/cellulare della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
N.B. Per la ricognizione dei luoghi - obbligatoria, pena l’inammissibilità dell’offerta - a garanzia
della massima partecipazione, non viene posto un termine ultimo temporale entro il quale
effettuarla, fatto salvo l’onere del concorrente di concordare con la stazione appaltante il
sopralluogo in tempo utile per poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti entro il termine
ultimo indicato e/o per la presentazione dell’offerta.
Il sopralluogo può essere effettuato dall’operatore economico tramite il rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico in possesso di documento di identità e di un documento che
comprovi tale carica, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in
possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In
tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di retisti già
costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di retisti non
ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da uno degli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio o il GEIE o l’aggregazione in rete, purché munito della delega di
tutti gli altri operatori economici che andranno a far parte del raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di retisti.
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In caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve
essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dal consorziato
indicato come esecutore o da uno dei consorziati indicati come esecutori.
Ai sensi degli artt.43, dpr n. 445/00 e 18, comma 2, della legge n. 241/90 la certificazione originale
degli adempimenti predetti (allegato F Modello ricognizione luoghi), sottoscritta in calce dalla
Stazione appaltante e per ricezione da chi effettua la ricognizione a nome e per conto
dell’operatore economico concorrente, con le eventuali deleghe e documenti allegati, resterà
depositata presso la stazione appaltante. Ai concorrenti verrà rilasciata copia dell’attestazione di
avvenuto svolgimento del sopralluogo.
Si precisa che non occorrerà inserire alcuna copia dell’attestazione di avvenuto svolgimento del
sopralluogo nella busta telematica “A – documentazione amministrativa” da presentare in sede di
offerta, in quanto la attestazione risulta già agli atti della stazione appaltante.”
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